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                                                                    Ai docenti 

Al personale A.T.A. 

Alle famiglie 

Alle studentesse e agli studenti 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

Visto il Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione 

del Sars-Cov-2 approvato dal Collegio Docenti in data 1/9/2020 e deliberato 

dal Consiglio di Istituto in data 11/9/2020 

Visto il Verbale del Comitato Tecnico Scientifico n. 104 del 31/8/2020 

Viste le linee guida OMS del 21/8/2020, Children and masks related to COVID-19 

Vista l’O.M. 16 agosto 2020 del Ministero della Salute, Ulteriori misure urgenti in 

materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 

COVID-19, con la quale sono rafforzati sull’intero territorio nazionale gli 

strumenti di protezione delle vie respiratorie anche all’aperto, negli spazi di 

pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico 

Vista l’Ordinanza di Regione Lombardia n. 604 del 10/9/2020, art. 1, c. 1.1, 

Obbligo di utilizzo della mascherina o di altre protezioni 

Ritenuto nella propria funzione di Responsabile della Sicurezza, ai sensi del D. Lgs. 

81/2008, di dover salvaguardare la salute di lavoratori, studenti e famiglie 

nel delicato momento della ripresa della lezioni 

Sentito il parere del RSPP 

 

Determina 

 

1) L’uso della mascherina è obbligatorio all’interno dell’Istituto Bassi non solo nelle situazioni 

dinamiche, ma anche in quelle statiche.   

Pertanto tutte le studentesse e gli studenti indosseranno le mascherine in classe durante le 

lezioni. 

Il presente obbligo è valido fino a nuove disposizioni. 

 

2) È raccomandato l'uso di mascherine chirurgiche usa e getta.  

È consentito l'uso di mascherine di comunità (di tela) a condizione che queste vengano 

correttamente lavate e sterilizzate con cadenza giornaliera. 

 

3) La una dotazione di mascherina chirurgiche consegnate dal Ministero dell'Istruzione è a 

disposizione degli studenti in caso di necessità (ad esempio per dimenticanza o rottura di 

quella in possesso). 

Il Dirigente Scolastico 

  Francesco Terracina 

(documento firmato digitalmente)  
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